
 
 

Circolare n. 402 
 

Bosa, 25/08/2020 
 

Ai Docenti 
Agli Educatori 

Liceo - Tecnico – Professionale 
 

Al DSGA 
All’Ufficio Personale 

Ai Collaboratori Scolastici 
Loro Sedi 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti – Integrazione o.d.g. e comunicazione modalità riunione. 
 
 
Si comunica che il collegio dei docenti convocato per il giorno 1 settembre 2020 alle ore 9:00, si svolgerà  in 
videoconferenza attraverso l’applicazione Meet. 

Le SS.LL. riceveranno l’invito nelle rispettive email personali. 
 

L’ordine del giorno integrato del punto indicato in grassetto (n. 27) è il seguente: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei Docenti per le attività della scuola e le scelte di 

gestione e di amministrazione; 

3. Piano ripresa delle attività didattiche: modalità organizzative; 
4. Piani di apprendimento individualizzati e piani di integrazione degli apprendimenti: organizzazione delle 

attività; 

5. Esami integrativi/idoneità; 

6. Insegnamento dell’educazione civica; 

7. Suddivisione in periodi dell’anno scolastico; 

8. Assegnazione dei docenti alle classi: criteri; 

9. Criteri per la formazione delle classi; 

10. Durata e orario delle lezioni; 

11. Proposta per il piano annuale delle attività; 

12. Piano dell’Offerta Formativa: proposte; 

13. Criteri per la partecipazione dei Docenti alle attività collegiali; 

14. Proposta per la costituzione delle Commissioni di lavoro; 

15. Proposta ambiti d’azione Funzioni Strumentali; 

16. Dipartimenti disciplinari: attività; 

17. Processi per le Competenze trasversali e per l’orientamento: programmazione; 

18. Comunicazione nomina collaboratori del Dirigente Scolastico; 

19. Rinnovo Centro Sportivo Studentesco; 



 
20. Piano di formazione docenti: comunicazioni; 

21. Movimento delle Avanguardie Educative: programma attività come Scuola Polo; 

22. Aggiornamento Patto di Corresponsabilità; 

23. Calendario scolastico 2020/2021; 

24. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 

II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 

Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne” 

25. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 

libri di testo e kit scolastici - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

26. Adesione generale alle azioni del Programma Operativo nazionale; 

27. Avviso Pubblico per l’Individuazione di Istituti di secondo grado beneficiari della fornitura di Kit Casio – 

Progetto “Promozione di ambienti di apprendimento”; 

28. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
F.to Rosella Uda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
(ai sensi Dell’ art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Uff.Prot. 
V. Sulas 

 

 
 


